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NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 3 - Popolazione e famiglie 

 
Elaborazione dati sui permessi di soggiorno dei cittadini stranieri (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 
Unità d'analisi: Cittadini stranieri non comunitari 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Ministero dell'interno - Archivio nazionale permessi di soggiorno:permessi e  carte di soggiono 
individuali, e minorenni registrati 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti; Trasformazione dei dati per conciliare 
le classificazioni 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili 
Attività di elaborazione: Costruzione di indicatori; Preparazione di rappresentazioni grafiche e tabellari per pubblicazioni Istat 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.13, 3.14 

 

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche socio-demografiche degli individui che si trasferiscono; Trasferimenti di residenza 
Unità/Ente di rilevazione: Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Trasferimenti di residenza 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto cartaceo; Acquisizione di dati 
statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.9, 3.10 

 

Movimento e calcolo della popolazione residente (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Movimento migratorio della popolazione; Movimento naturale della popolazione; Popolazione residente 
Unità/Ente di rilevazione: Uffici di statistica dei comuni; Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Popolazione residente 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 
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Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 3 a 6 mesi 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.4, 3.6, 3.7 

 
Movimento e calcolo della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Movimento migratorio della popolazione straniera; Movimento naturale della popolazione straniera 
Unità/Ente di rilevazione: Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Popolazione straniera residente 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo; Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto 
informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 3 a 6 mesi 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.3, 3.6 

 
Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente 
Unità/Ente di rilevazione: Uffici di statistica dei comuni; Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Popolazione residente 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo; Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto 
informatizzato 
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Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 3 a 6 mesi 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.2, 3.4, 3.15, 7.3, 7.11 

 
Popolazione residente comunale straniera per sesso e anno di nascita (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente 
Unità/Ente di rilevazione: Uffici di statistica dei comuni; Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Popolazione straniera residente 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto cartaceo; Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto 
informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.15 

 
Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente  (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Popolazione residente 
Unità d'analisi: Popolazione residente 
Periodicità: Decennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
Movimento e calcolo della popolazione residente annuale; Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato 
civile; Università  

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Analisi della idoneità delle fonti 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa elaborazione 
Attività di elaborazione: Nessuna attività 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.15 
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Rilevazione sugli iscritti in anagrafe per nascita (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche socio-demografiche degli individui; Nascite viventi della popolazione residente 
Unità/Ente di rilevazione: Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Iscritti in anagrafe per nascita 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto cartaceo; Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto 
informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi per la stima degli effetti delle risposte errate o 
incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.4, 3.5, 3.6 

 
Rilevazione sugli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Divorzi (fine del vincolo coniugale) 
Unità/Ente di rilevazione: Tribunali 
Unità d'analisi: Divorzi (fine del vincolo coniugale); Figli nati (numero di minori avuti durante il matrimonio); Minori affidati al 
momento del divorzio 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi 
per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.17 

 
Rilevazione sui matrimoni (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Caratteristiche dei matrimoni; Caratteristiche socio-demografiche degli sposi 
Unità/Ente di rilevazione: Uffici di statistica dei comuni 
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Unità d'analisi: Matrimoni 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto cartaceo; Acquisizione di dati amministrativi individuali su supporto 
informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.16 

 
Rilevazione sulle separazioni dei coniugi (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Separazione dei coniugi (eventi avvenuti in un anno di calendario) 
Unità/Ente di rilevazione: Tribunali 
Unità d'analisi: Separazioni tra coniugi (fine della convivenza matrimoniale) 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati statistici individuali rilevati contestualmente all'atto amministrativo su supporto cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi 
per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.17 

 
Sistema di nowcast per indicatori demografici (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Popolazione residente 
Unità d'analisi: Popolazione residente 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Movimento e calcolo della popolazione residente mensile; 
Rilevazione comunale mensile degli eventi di stato civile 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Controllo e correzione di dati anomali e/o mancanti 
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Validazione dei dati: Verifica della completezza delle stime rispetto alle definizioni (esaustività delle stime) 
Attività di elaborazione: Produzione di stime anticipatorie 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: 43 giorni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Regionale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.4 

 
Tavole di mortalità della popolazione (E) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Mortalità 
Unità d'analisi: Decessi 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Modalità di acquisizione dei dati 
Enti fornitori dell'informazione: Istituto nazionale di statistica (Istat) - Indagine sulle cause di morte 

Caratteristiche dell'elaborazione 
Pre-elaborazione dei dati delle fonti: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Analisi delle serie storiche disponibili; Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti 
indipendenti 
Attività di elaborazione: Approfondimenti analitici basati su tecniche statistiche avanzate 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Provinciale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.8 

 
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni al 9 ottobre 2011 (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Popolazione residente; Popolazione straniera residente; Edifici; Tipo di alloggio 
Unità/Ente di rilevazione: Abitazioni; Convivenze; Edifici; Famiglie; Altri tipi di alloggio occupati 
Unità d'analisi: Abitazioni; Edifici; Popolazione residente in convivenza; Popolazione residente in famiglia; Altri tipi di alloggio 
occupati 
Periodicità: Decennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Indagine non postale con autocompilazione di un questionario cartaceo; Indagine per autocompilazione con  acquisizione 
telematica; Indagine postale con autocompilazione di un questionario cartaceo 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; 
Formazione, monitoraggio e supervisione  dei rilevatori 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Da 6 mesi ad 1 anno 
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Sezione di censimento 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.11, 3.12, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 7.17, 11.12, 11.13, 18.1, 18.2, 20.11 

 


